Gli Argonauti
Programma escursioni naturalistiche 2015

“Che ti move, o omo, ad abbandonare le proprie tue abitudini delle città, lasciare li parenti e li amici ed andare
in lochi campestri per monti e per valli, se non la naturale bellezza del mondo?”
Leonardo Da Vinci

Il Parco dei Mostri di Bomarzo
DOMENICA 24 MAGGIO 2015
Numero massimo di partecipanti: 30 persone
Appuntamento: ore 9:30 Casale della Nocerqua
www.casaledellanocerqua.it
Durata della escursione: 3 ore circa
Costo della visita: pagamento del biglietto (10 Euro
intero, 8 Euro ridotto), offerta libera per
l’organizzazione.
Adesioni entro il: 15/05/2015
Per l’iscrizione consultare il sito www.gliargonauti.net
sezione “Percorsi culturali Escursioni naturalistiche”e
scaricare il modulo di adesione e il programma, da
compilare
ed
inviare
all'indirizzo
info@gliargonauti.net o via fax al numero 06
35453138. (Per i nuovi iscritti scaricare e inviare
anche la scheda di iscrizione all’Associazione, costo
annuale €10).
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 339 8919043 dal lunedì al venerdì ore 16:30-18:30.

Programma della visita

Nel Lazio, terra meravigliosa dalle tre esistenze: Etrusca,
Romana e Medioevale, Bomarzo condivide la gloria di una storia
illustre e possiede un'opera unica nel suo genere al mondo. "La
Villa delle Meraviglie". Nei giardini delle ville laziali troverete degli
elementi simili, ma prototipo di questi giardini é il "Sacro Bosco di
Bomarzo". Lo volle il principe Pier Francesco Orsini detto Vicino
"sol per sfogare il core". Lo ideò quel grande architetto che fu
Pirro Ligorio, colui che dopo la morte di Michelangelo fu chiamato
a lavorare in San Pietro. Senza che l'Orsini ed il Ligorio se lo
immaginassero ne uscì un capolavoro che dura nel tempo, e che
la fantasia popolare ribattezzò come PARCO DEI MOSTRI.
Entrando in questo luogo, sarete accolti dai versi incisi sotto le
due Sfingi. Passerete poi di sorpresa in sorpresa per l'improvviso
apparire di animali e figure di pietra.
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Equipaggiamento escursioni a piedi













Zaino di capacità adeguata (circa 20 litri)
Borraccia con acqua o altra bevanda a piacere
Pranzo al sacco (es: panini più prodotti energetici come cioccolata,frutta secca o barrette)
Scarpe da trekking
Pantaloni da trekking
Felpa o pile
T-shirt possibilmente di materiale sintetico
Giacca a vento
Cappello
Occhiali da sole e creme solari (consigliati soprattutto d'estate)
Mantella impermeabile
Un cambio completo (maglia, pantaloni, calze e scarpe) da lasciare in auto
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